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riparazione alla lunga passata ingiustizia, 
la quale ha colpito gli insegnanti delle 
scuole medie. Ora, quando si viene a rico-
noscere nella legge che non basta un sem-
plice aumento di stipendio da darsi da oggi, 
ma si vuole riandare il passato, e cercare 
di ragguagliare le condizioni d-agli inse-
gnanti delle scuole medie a seconda degli 
anni che hanno servito, ed aumentare di 
quarantesimi il loro stipendio, e vi sono 
insegnanti i quali malgrado queste tardive 
provvidenze della legge non raggiungono 
nemmeno il minimo dello stipendio dalla 
legge stessa stabilito, bisogna dire che co-
storo siano fra tutt i i più miseri. A questi 
il progetto vuol provvedere ed aggiunge 
un assegno personale. 

Ma mentre da una mano si dà, dal-
l 'altra si ritira, e l'assegno personale, si dice 
che non deve valere agli effetti della pen-
sione. Ora questa a me sembra evidente 
ingiustizia, perchè l'ausilio della legge, la 
provvidenza del Parlamento viene a man-
care a questi benemeriti insegnanti, nel 
momento in cui ne avrebbero maggiore 
bisogno, perchè non soltanto verrebbero 
essi, andando in pensione, a perdere la dif-
ferenza fra lo stipendio e l'assegno vita-
lizio, ma verrebbero a perdere anche l'as-
segno personale che viene concesso come 
integrazione dello stipendio, quasi fosse 
una gratificazione e non un diritto che dalla 
legge stessa loro viene riconosciuto. 

Io, dato il vento che spira dalla parte 
del ministro che non vuol sapere di emen-
damenti (ed è rafforzato anche dall'ono-
revole sottosegretario di Stato per il tesoro 
che è venuto a salvaguardare, e a strin-
gere ancora più se è possibile, i cordoni 
della borsa), per questo, dicevo dunque, 
non oso raccomandarmi al ministro, ma 
mi raccomando alla benevolenza della Ca-
mera, perchè questo emendamento che si 
ispira ad evidenti ragioni di giustizia ed il 
cui disconoscimento verrebbe a stridere ma-
ledettamente con tutto il contesto della 
legge, voglia essere accolto. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Bruno pro-
pone di sostituire all'ultimo comma : 

« Agli effetti dei precedenti aumenti di 
stipendio coloro che a norma dell'articolo 7 
e del penultimo comma dell'articolo 37 della 
legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno con-
seguito un aumento anticipato di stipendio, 
di uno o due anni, per merito distinto, o 
hanno ottenuto una promozione anticipata 
di uno o due anni, si considerano come se 

abbiano rispettivamente uno o due anni di 
maggiore anzianità ». 

L'onorevole Bruno però non è presente; 
s'intende quindi che abbia ritirato il suo 
emendamento. 

Così pure non essendo presente l'onore-
vole Grassi, s'intenderà ritirato il seguente 
emendamento presentato insieme con gli 
onorevoli Larussa e R e n d a : « Nell'ultimo 
comma dopo le parole : coloro che a norma 
dell'articolo 7, aggiungere: e del penultimo 
comma dell'articolo 37 ». 

L'onorevole La Pegna, insieme con gli 
onorevoli Lo Presti e De Ruggieri, propone 
di aggiungere: « Di tale maggiore anzia-
nità si terrà conto anche a favore degli ex 
incaricati fuori ruolo che per l 'articolo 37 
della legge 1906, n. 142, abbiano avuto ri-
dotto a due o a un anno il periodo di stra-
ordinariato ». 

L'onorevole La Pegna ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

LA P E G N A . Onorevole ministro, io deb-
bo insistere sul mio emendamento che rap-
presenta una subordinata di fronte agli 
ordini del giorno che sono stati già pre-
sentati da altri colleghi. Si t ra t ta sempli-
cemente di introdurre nell'ultimo capoverso 
dell'articolo 40 una aggiunta, per cui non 
sia resa peggiore la condizione di quegli 
insegnanti, i quali già dalla legge di pere-
quazione del 1906 ebbero concesso un pe-
riodo di straordinariato minore di quello 
triennale per tutti stabilito. 

Ora la stessa Commissione ha ricono-
sciuto la giustizia fondamentale della ri-
chiesta di questi insegnanti, poiché nella 
sua relazione ha dovuto riconoscere che 
per la legge del 1906 « a coloro che ebbero 
un periodo di straordinariato, minore di 
quello stabilito per la universalità di tutt i 
gli insegnanti, ed a coloro che ebbero lo 
stesso benefìzio, passando per effetto della 
regifìcazione dal servizio pareggiato al ser-
vizio governativo, sarebbe parso conve-
niente estendere la benefica concessione, 
così, come è stata conservata a coloro che 
ottennero la promozione per merito ». 

Ora noi riteniamo che non si possano 
stabilire due pesi e due misure, perchè sa-
rebbe odioso ed antigiuridico dare retroat-
tività alla nuova legge per cancellare gli 
effetti di quelle ben modeste concessioni 
ottenute dalla legge del 1906. 

Per quegli insegnanti che ebbero l 'anti-
cipazione per merito la Commissione e il 
Governo hanno riconosciuto il periodo di 


